DETERMINAZIONE N. 716

DIRETTORE GENERALE

DEL 01/03/2011

Oggetto:

PSR 2007-2013 Misura 121 - “Ammodernamento delle aziende agricole, progetti
individuali” - Seconda sottofase. Rigetto ricorso gerarchico ditta Erbì Efisio (C.F.
RBEFSE68B20B354J).

Il Direttore Generale

VISTA

la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO

lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta
Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA

la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29.07.2010 di nomina del
Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO

il bando PSR 2007-2013, reg .n. 1698/2005 - Mis. 121 - 2° sottofase;

PREMESSO

che in data 30/09/2009 la ditta Erbì Efisio ha presentato richiesta di
finanziamento ai sensi della misura in oggetto;

PREMESSO

che nella fase di verifica della ricevibilità si è accertato che il documento d’identità
allegato e indicato in domanda era scaduto in data 01/09/2009. Pertanto, la
domanda risultava non ricevibile e la ditta veniva esclusa dall’accesso al
finanziamento;

VISTA

la determinazione del 18/11/2009 n. 5416 con la quale è stata approvata la
graduatoria unica regionale;
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VISTO

il ricorso gerarchico presentato in data 16.12.2009 avverso l’esclusione dalla
graduatoria, nel quale la Ditta adduce di aver consegnato al Servizio Territoriale
del Medio Campidano copia del documento d’identità in corso di validità entro i
sette giorni successivi alla scadenza del bando;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 13 lett. B) del bando: 1) le domande di finanziamento

possono essere modificate mediante domande di correzione solo in caso di
“errori palesi” consistenti in ”errori materiali di compilazione della domanda“ e di
incompleta compilazione di parti della domanda”; 2) le domande di correzione
sono accoglibili esclusivamente se presentate entro 5 giorni lavorativi dalle date
di scadenza per la presentazione delle domande per le tre sottofasi temporali
previste; 3) non saranno ritenute ricevibili le domande prive della firma del
richiedente e/o prive della copia di documento di identità valido;
CONSIDERATO che agli atti del Servizio Territoriale non risulta pervenuto dopo la scadenza del

termine di presentazione della domanda, il documento di identità del ricorrente in
corso di validità;
CONSIDERATO che la presentazione di detto documento non avrebbe comunque reso ricevibile

la domanda in quanto l’anomalia contestata non rientra nei casi oggetto di una
possibile correttiva ai sensi del punto 13 lett. b) del bando;
VISTO

il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale,
pervenuto con nota prot.n. 7846 del 03/08/2010;

Tutto ciò premesso
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DETERMINA

ART.1

di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Erbì Efisio (prot. n°
13365 del 16.12.2009);

ART.2

di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Medio
Campidano affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla notifica medesima;

ART.3

di far pubblicare la presente Determinazione nell’Albo delle Pubblicazioni
presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna
e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato
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